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EDUCARE A SCUOLA

Dal basso profilo
alla vittoria sudata  

La scuola è il ponte che fa da tramite con la vita esterna, deve essere incoraggiata a dare sempre di più 
per continuare a formare giovani intelligenti e determinati, consapevoli e attivi.

Le capacità per raggiungere ri-
sultati nella vita vengono date 
a tutti, ma alcuni preferiscono 
una vita da perdenti. E incomin-
ciano da piccoli, non certo per 
colpa loro, ma perché non inco-
raggiati, non invitati e stimolati 
a rischiare, perché si rende loro 
la vita facile, e i genitori sempre 
a proteggerli, a prendere la car-
tella perché non si sforzino, a 
imboccarli, a contestare i com-
piti perché i «poverini» si stan-
cano e davanti a un fallimento 
potrebbero avere un trauma. 
Perfetto! Ecco costruito il ma-
nuale del «perdente a vita», colui 
che non ha mai assaporato il 
gusto pieno di sudore della vit-
toria. Perché vincere costa fa-
tica. «Successo» viene prima di 
«sudore» solo nel vocabolario. 
Nella vita il successo viene sem-
pre dopo. «Vincere facile» non è 
vincere. 

Non aspirare «più di quanto»
È vero anche che, se tutti pos-
sono puntare a vincere, non 
tutti possono arrivare primi e 
non sempre si può vincere ciò 
che ci si aspetta. Bisogna accon-
tentarsi di quelle vittorie che 
sono compatibili con le proprie 
attitudini e con l’adeguato alle-

namento. Dice Martin Luther 
King: «Se non puoi essere un 
pino sul monte, sii una saggi-
na nella valle, ma sii la migliore 
piccola saggina sulla sponda del 
ruscello. Se non puoi essere un 
albero, sii un cespuglio. Se non 
puoi essere una via maestra sii 
un sentiero. Se non puoi essere 
il sole, sii una stella. Sii sempre 
il meglio di ciò che sei. Cerca di 
scoprire il disegno che sei chia-
mato ad essere, poi mettiti a re-
alizzarlo nella vita».

Appassionarsi al rischio
del viaggio
Spesso i modelli che ci ronzano 
intorno invitano alla pigrizia, 
all’unico rischio del «gratta e 
vinci», a sfruttare le occasio-
ni con la furbizia più che con la 
competenza. Certo, si può su-
perare la scuola senza studiare, 
con risultati mediocri, e poi tro-
vare un ottimo piazzamento sul 
mercato. Ma in genere chi stu-
dia, chi impara a imparare, chi sa 
elaborare pensiero, chi è padro-
ne della situazione e si prepara 
al rischio del viaggio che è la vita 
costruisce utili premesse per 
la vittoria. Diciamolo ai nostri 
pargoli. «Ragazzi: studiate! An-
che se nella vita è meglio furbi 

che colti. Anzi: proprio per que-
sto. Per non arrendersi a chi vi 
vorrebbe più furbi che colti. Per-
ché la cultura rende liberi, critici 
e consapevoli. Non rassegnatevi 
a chi vi vorrebbe opportunisti 
e docili e senza sogni. Studiate. 
Meglio precari oggi che servi per 
sempre» (Ilvo Diamanti).

Un mondo sempre da scoprire
L’«universo giovani» non è una 
palude stagnante ma un torren-
te impetuoso continuamente in 
evoluzione. Non si è mai certi di 
averne una conoscenza rassicu-
rante. Un educatore è sempre 
all’erta per non  rimanere legato 
«ai suoi tempi» e si sforza di co-
gliere ogni piccolo dettaglio dai 
mezzi di comunicazione, dal col-
loquio con le famiglie, dalle in-
chieste dei sociologi, dalla lette-
ratura tutta che ne fa oggetto di 
riflessione. Se si vuole spronare 
al rischio del viaggio, se si vuole 
instillare in loro la voglia di vin-
cere a tutti i costi, cioè costi quel 
che costi in sudore, tempo, ri-
nunce…, bisogna guardarli bene 
in faccia e intuire quanto sono 
disponibili, da dove partire e a 
che bandolo appigliarsi. A volte 
gli insegnanti sembrano dei ro-
bot. Interessante è vedere alcu-
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ni padri quando iscrivono i figli 
e scoprono che c’è lo stesso inse-
gnante che hanno avuto loro e 
che non solo non è cambiato lui 
ma insegna allo stesso modo, le 
stesse cose, magari con le stesse 
battute…! È un po’ triste.

Offrire motivazioni convincenti
Per entusiasmare bisogna es-
sere entusiasti. Per far sognare 
bisogna sognare alla grande. 
Per educare alla vittoria bisogna 
crescere coraggiosi e bandire lo 
scoraggiamento. A questo pun-
to tutto quello che un insegnan-
te consegna parte da dentro, 
non dal manuale. La vita non 
segue i manuali. Un ragazzo non 
sa che farsene del libro di istru-
zione, ma si mette a scoprire, a 
smontare e rimontare il gioco 
che lo affascina. La vita deve 
affascinare e questo avviene se 
intorno a lui ci sono persone che 
emanano fascino perché la loro 
vita è diventata una vocazione 
piena di significato oltre che di 
tanta fatica, ovviamente. Allo-
ra le motivazioni all’impegno, 
all’allenamento, al sacrificio 
(parola così rara nel linguaggio 
odierno) sono veramente con-
vincenti e forse torneranno i 
«bei tempi» nei quali i bambini 

dicevano: «L’ha detto la mae-
stra», e non si discuteva perché 
era quasi «parola di Dio»!

Garantire il sostegno
Essere figure autorevoli che 
danno sicurezza senza mai met-
tersi al loro posto come tante 
volte fanno alcuni genitori, per-
ché «fare noi» è più facile, più ve-
loce e non ci obbliga a ripetere, a 
insistere, e di nuovo a ripetere e 
insistere... Leggi questa storia. 
In un paesino di montagna ogni 
primavera si svolgeva una gara 
tra tutti gli abitanti. Ciascuno 
cercava di trovare il primo fiore 
della primavera. Chi lo trovava 
era il vincitore e aveva fortuna 
per tutto l’anno. A questa gara 
partecipavano tutti, giovani e 
vecchi. Un anno, quando la neve 
iniziò a sciogliersi e larghi squar-
ci di terra umida rimasero liberi, 
tutti gli abitanti di quel paesino 
partirono alla ricerca del primo 
fiore. Per ore e ore vagarono su 
e giù, ma non trovarono alcun 
fiore. Stavano già ritornando 
verso casa quando il grido di un 
bambino attirò l’attenzione di 
tutti. «È qui! L’ho trovato». Tutti 
accorsero per vedere. Quel bam-
bino aveva trovato il primo fio-
re, sbocciato in mezzo alle rocce, 

qualche metro sotto il ciglio di 
un terribile dirupo. Il bambino 
indicava col braccio teso giù in 
basso, ma non poteva raggiun-
gerlo perché aveva paura di pre-
cipitare nel terribile burrone. Il 
bambino però desiderava quel 
fiore anche perché voleva vin-
cere la gara. Cinque uomini forti 
portarono una corda per legare 
il bambino e calarlo fino al fiore. 
Il bambino però aveva paura. 
Aveva paura che la corda si rom-
pesse e di cadere nel burrone. 
«No, no – diceva piangendo –, 
ho paura!». Gli fecero vedere una 
corda più forte e quindici uomi-
ni che l’avrebbero tenuto. Tutti 
lo incoraggiavano. Ad un tratto 
il bambino cessò di piangere. 
Tutti fecero silenzio per sentire 
che cosa avrebbe fatto il bambi-
no. «Va bene – disse il bambino 
–, andrò giù se mio padre terrà la 
corda!».

Amare il bello che è la scuola
La scuola è il ponte che fa da tra-
mite con la vita esterna; deve 
essere incoraggiata e spronata 
a dare sempre di più per conti-
nuare a formare giovani intel-
ligenti e determinati, cittadini 
consapevoli e attivi, uomini e 
donne pronti a mettersi in gioco 
per migliorare la propria città, il 
proprio paese e il mondo intero. 
Imparare ad abitarla per dimo-
strare a tutti, grandi e piccoli, 
poveri o ricchi, di tutti i paesi, 
che la comunione e la condivi-
sione è fatta di piccole cose. Non 
possiamo fare a meno di accet-
tare la sfida che il nostro tempo 
ci lancia: vivere la scuola da pro-
tagonisti, felici e credenti, con-
sapevoli e credibili, portatori di 
uno stile che ci contraddistin-
gue: lo stile di chi ama la scuola 
perché ama loro, i ragazzi, «il 
proprio lavoro», il lavoro più bel-
lo del mondo!


